
 

 

 

 

Il modulo di domanda iscrizione on line è 

composto da due sezioni: 

La prima sezione è dedicata alle informa-

zioni personali dove viene richiesto l’inse-

rimento dei dati anagrafici del genitore 

che effettua la registrazione e dello stu-

dente, il codice ministeriale della nostra 

scuola (Siderno o Locri) e l’indirizzo di 

studio prescelto. 

La seconda sezione contiene notizie spe-

cifiche di interesse della nostra scuola 

(progetti, attività alternative, servizi, etc), 

dove viene richiesto l’inserimento di infor-

mazioni e/o preferenze in merito ad even-

tuali servizi offerti dalla stessa scuola. 

Concluse tutte le operazioni richieste, il 

modulo potrà essere inoltrato telematica-

mente presso gli uffici di segreteria della 

nostra scuola per i successivi adempimen-

ti. 

Dopo l’inoltro della domanda, la famiglia 

riceverà nella casella di posta elettronica 

indicata in fase di registrazione, una          

e-mail che attesterà la corretta acquisizio-

ne della domanda. La famiglia potrà co-

munque successivamente seguire l’iter 

della domanda attraverso lo stesso servi-

zio dal portale www.istruzione.it/

iscrizionionline  

La domanda inoltrata telematicamente 

sarà non solo ricevuta dalla nostra scuola 

ma anche da quella attualmente frequen-

tata dell’allievo, che verrà così informata 

della scelta effettuata. 

 

Iscrivere i propri figli alle classi prime della scuola IPSIA di Siderno  è oggi facile e  
veloce. E’ sufficiente registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo 
www.istruzione.it/iscrizionionline, raggiungibile anche dal portale della scuola 
www.ipsiasiderno.gov.it, per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice 
personale di accesso al servizio delle iscrizioni on line. 

Per richiedere l’iscrizione presso il nostro Istituto occorre inserire il codice mini-
steriale della scuola: 
 

 Indirizzo Tecnico “Elettrotecnica ed Elettronica”  

 Corso di studi in Elettronica 

 Indirizzo Professionale “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

 Corso di studi nell’ambito Elettrico Elettronico 

 Corso di studi nell’ambito della Meccanica 

 Indirizzo Professionale “Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale”  

 Corso di studi nell’ambito Chimico Biologico 

 Indirizzo Professionale “Industria e Artigianato per il Made in Italy”  

 Corso di studi nell’ambito della Moda e dell’Abbigliamento 

 Indirizzo Professionale “Servizi Culturali e dello Spettacolo”    

 Corso di studi nell’ambito della Comunicazione Audiovisiva e della       
Produzione di Eventi 

 

 Indirizzo Professionale “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

 Corso di studi nell’ambito Elettrico Elettronico 

 Corso di studi nell’ambito dei Sistemi Energetici 

 Indirizzo Professionale “Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie” 

 Corso di studi per Odontotecnico 
 Corso di studi per Ottico 

Sede di Siderno: RCRI010006 

Sede coordinata di Locri: RCRI010017 

Per informazione e assistenza rivolgiti direttamente presso i nostri uffici di segreteria che sono pronti ad 
offrirti tutto il loro supporto per guidarti anche nelle procedure di inserimento della domanda on line. 
Puoi altresì rivolgerti ai referenti per l’orientamento scolastico della scuola o visitare i siti web: 
                             www.iscrizioni.istruzione.it                                  www.ipsiasiderno.gov.it 
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